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Troverete ristoro per la vostra vita 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (11,25-30) 
 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del 

cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti 

e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così 

hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 

nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non 

il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che 

siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di 

voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per 

la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 
 

Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Una 

cosa bellissima: anche il Maestro di Nazaret è sorpreso da un Dio sempre più 

fantasioso e inventivo nelle sue trovate, che spiazza tutti, perfino suo Figlio. 

Il posto vuoto dei grandi lo riempiono i piccoli: pescatori, poveri, malati, 

vedove, bambini, pubblicani, i preferiti da Dio. 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Dio sta 

al fianco di chi non ce la fa, porta quel pane d'amore di cui ha bisogno ogni 

cuore umano stanco... E ogni cuore è stanco. Venite, vi darò ristoro. E non già 

vi presenterò un nuovo catechismo, regole superiori, ma il conforto del vivere. 

Due mani su cui appoggiare la vita stanca e riprendere il fiato del coraggio. 

Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero: parole 

che sono musica, buona notizia. Gesù è venuto a 

cancellare la vecchia immagine di Dio. Non più un 

dito accusatore puntato contro di noi, ma due braccia 

aperte. È venuto a rendere leggera e fresca la 

religione, a toglierci di dosso pesi e a darci le ali di 

una fede che libera. Gesù è un liberatore di energie 

creative Da lui apprendiamo l'alfabeto della vita; 

alla scuola del suo cuore, la sapienza del vivere. 
(E. Ronchi) 



SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

 

 

Lunedì 6 08:00 Tesero S. Messa della Comunità 

Martedì 7 18:00 Molina 
Deff. Marco Genetin, Riccardo Cavada, Fam. 
Tonini e Sperandio 

Mercoledì 8 08:00 
Masi  S. Messa della Comunità 

Daiano S. Messa della Comunità 

Giovedì 9 
S. PAOLINA 

VISINTAINER 
18:00 

Capriana Deff. Carlo Carbonare 

Varena Deff. Candido Longo 

Venerdì 10 08:00 
Carano Deff. Federico Bonelli 

Castello Deff. Silvia Cavada 

 

Sabato 11 
S. BENEDETTO 

Patrono 

d’Europa 

18.30 
Carano Deff. Albina e Meri Delvai, Annarosa Dagostin 

Tesero   S. Messa della Comunità 

20:00 Molina 
Deff. Marino Bortolotti, Teresa Iuriatti, Vando 
Guidi 
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15ª 
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09:00 

S. Lugano Deff. Claudio Ventura, Enrico e Rosa Delvai 

Capriana 
Deff. Luigi Casal e Zita Savoi, Claudio 
Capovilla, Giuseppe Lazzeri (Picz), Giovanni 
Predazzer 

Castello Deff. Anna Maier, Alfred March 

10:30 

Casatta 
Deff.  Carlo Bortolotti, Vittoria Barcatta, 
Filomena Barcatta 

Tesero  S. Messa della Comunità 

Daiano Deff. Giacinta e Caterina Dagostin 

11:00 
Cavalese  

Pieve 
Deff. Gianni Bridarolli, Consorelle del Carmine,  

18:30 

Daiano S. Messa della Comunità 

Cavalese 

Pieve 
Deff. Gruppo Missionario Cavalese 

20:00 Masi 
Deff. Fam. Paolo Vaia, Isola e Stefano Delvai, 
Francesco Delvai 

 



AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Varena: A causa dei lavori di restauro della chiesa parrocchiale, tutte 

le Messe festive della comunità saranno celebrate a Daiano alle ore 

18.30. La Messa feriale continua ad essere celebrata in canonica, nella 

sala “Mater Dei”.  
 

CELEBRAZIONI DELLE ESEQUIE 

In applicazione delle disposizioni per la sicurezza sanitaria, la 

celebrazione dei funerali si svolge in cimitero, senza la Messa e con 

rito abbreviato. 

La partecipazione è permessa nel rispetto della distanza di almeno un 

metro e delle altre norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria. 

Sono da evitare le condoglianze con la stretta di mano e non è 

consentito l'uso dell'acqua benedetta per il saluto alla salma. 
 

RICERCA DI VOLONTARI 

La possibilità di partecipare alla celebrazione della Messa è legata 

anche all’accoglienza e al servizio d’ordine prestato da uno Staff di 

volontari.  Il numero di volontari non è però sempre sufficiente, per cui 

si chiede gentilmente la disponibilità di altre persone.  

Si può segnalare il proprio nome alla Segreteria dell’Unità pastorale, 

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero 0462.340179. 
 

 

DISPONIBILITÀ APPARTAMENTI 
 

Al Centro di Ascolto della Caritas arrivano spesso richieste di aiuto per 

trovare un appartamento in affitto da parte di famiglie per lo più 

straniere con limitata disponibilità economica. Consapevoli delle 

difficoltà oggettive che si incontrano in Valle nella ricerca di soluzioni 

abitative adeguate (spazi, costi, stagionalità…), chiediamo di segnalare 

alla Caritas (referente il diacono Emanuele: 331.1574905) eventuali 

disponibilità di immobili da affittare, in modo da favorire il lavoro 

degli operatori. Grazie! 

 

 



Dio si rivela a coloro che lo amano 
La comunione con Dio, Gesù, 

non è una conquista a colpi di volontà, 

e neppure qualcosa che si raggiunge con lo studio, 

grazie a un reiterato impegno intellettuale. 

È un dono e, proprio per questo, 

ne restano tagliati fuori 

tutti i prepotenti e gli arroganti, 

tutti i pretenziosi e i saccenti. 

A riceverlo, invece, sono coloro 

che hanno un cuore di povero, 

che sono disposti a rinunciare 

ad accaparrarsi avidamente qualcosa, 

a pretendere di raffigurarti a loro uso e consumo. 

Sì, Gesù, perché conoscere Dio 

non ha niente a che fare 

con nozioni da mettere 

le une accanto alle altre 

e non è frutto di erudizione 

e neppure un esercizio di intelligenza. 

Dio si rivela solo a coloro che lo amano intensamente 

con tutto il cuore e con tutta l’anima. 

Ecco perché i piccoli, 

coloro che non contano su se stessi, 

sulle proprie risorse, sulle proprie doti, 

sono i primi destinatari 

di una relazione che non nasce sui libri, 

ma diventa abbandono fiducioso. 

Ed è per questa scelta 

che tu benedici e ringrazi il Padre, 

che si manifesta a questi figli. (R. Laurita) 


